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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BONA ING. MARCO  
Indirizzo  71 , BORGATA BOERA  12043  CANALE  (CN)   ITALIA  
Telefono  Office mobile : +39 320 1861017 

Fax  na 
E-mail  marco.bona@horusconsulting.it 

www.horusconsulting.it 
skype :  marco.bona60 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita   22  APRILE 1960 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
ATTUALE 

  
• Date (da – a)   DAL  Maggio 2011 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Libero professionista, apre attività fondando la  Horus Consulting , impresa individuale. 
Indirizzo: Borgata Boera, 71  12043 Canale (CN)  Italy 
www.horusconsulting.it  

                   • Tipo di azienda o settore  Impresa individuale, consulenze. 
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• Tipo di impiego  - Attività di consulenza su certificazioni prodotti a base legno ( PEFC™ - Programme for 
Endorsement of Forest Certification schemes , FSC® - Forest Stewardship Council ; 
marcatura CE ; …), Qualità (ISO 9001), Sicurezza sul lavoro , Ambiente, Formazione , EU 
TR 995/2010 (Due Diligence)  … tutte attività che ha personalmente e direttamente  affrontato 
e gestito nelle precedenti attività lavorative. 

- Abilitato come lead auditor Sistemi Qualità ISO 9001 (certificato IRCA) con Enti di 
Certificazione : Bureau Veritas e Sai Global 

- Abilitato come  lead auditor per Sistemi Catena di Custodia PEFC ed FSC con differenti 
Enti di Certificazione  . 

Formazione : 
- Maggio 2011 : corso 40 ore lead auditor Iso 9001-2008 presso Bureau Veritas. 
- Settembre 2011: docente a incontro presso  Unione Industriale di Cuneo  settore Legno  

su “Certificazioni FSC, PEFC e Due Diligence ( Reg. UE n. 995/2010)”. 
- 13-14-15 Febbraio 2012 : corso Catena di Custodia FSC presso Etifor-FSC Italia. 
- 7-8 Marzo 2012 : corso Catena di Custodia PEFC presso PEFC Italia. 
- 13 Marzo 2012 : workshop Federlegno + Bureau Veritas su FSC, PEFC e Due Diligence 

(reg. UE n.995/2010). 
- Marzo 2012: docente a incontro presso Unione Industriale di Cuneo settore Cartaria e 

Grafica su “Certificazioni FSC, PEFC e Due Diligence ( Reg. UE n. 995/2010)”. 
- Dicembre 2012 : workshop presso Restructura Torino su Certificazioni e regolamento EU-

TRn.995/2010 (Timber Regulation- Due Diligence) 
- 2013-2018 corsi di aggiornamento presso Enti di Certificazione ; PEFC Italia ; FSC Italia ; 

Conlegno.  
 
- Dal 2018 continuativa ed annuale con Enti di Certificazione su : 9001, FSC, PEFC e 

Due Diligence : Bureau Veritas, Sai Global, Conlegno 
 

Ha  attualmente stipulato  contratti come prestatore d’opera professionale presso enti di 
certificazione accreditati nazionali e internazionali. 
Formazione su sicurezza: Progettazione e docenza come  Horus Consulting  e per conto di altre 
società , ad esempio Eurofins Consulting Srl di Torino e Gruppo Biochemic Srl di Alba (CN),  su 
formazione Lavoratori in base ad accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011 e formazione 
Attrezzature in base ad accordo Stato Regioni del 22 Febbraio 2012.  
Risulto essere qualificato come formatore in base a Decreto Interministeriale 6 Marzo 2013 ( 
soddisfatto il prerequisito ed il criterio 1). 
 
Ho effettuato anche verifiche periodiche a cui sono sottoposte le attrezzature di cui all’allegato VII 
del D. Lgs 81\2008  art. 71 comma 8  in collaborazione con Icepi Nord Ovest s.r.l. Orbassano (TO) . 
In corso qualifica in base a Decreto 11\4\2011 per conto di Eurofins Consulting Spa di Torino . 
Ultime formazioni frequentate: 

- Maggio 2011: partecipazione  a convegno ICEPI-Piacenza- su verifiche periodiche art. 71 
comma 13 D.Lgs. 81/08. 

- Giugno 2011: partecipazione a convegno Unione Industriale di Cuneo su Verifiche 
periodiche delle attrezzature ( D.Lgs. 81/08 e DM 11/4/2011). 

- Marzo 2012: partecipazione a convegno CSAO -Torino – su nuove regole sui controlli , 
verifiche e sulla formazione obbligatoria ( D.Lgs.81/08). 

- 22-23 Maggio 2012 : corso presso INAIL (area ex-ISPESL) di Torino su  “La sicurezza 
delle attrezzature/insiemi a pressione “(DM 329/04, D.Lgs. 81/08, DM 11 Aprile 2011 

- 10 Maggio 2012 : corso presso Unione Industriale di Cuneo su ASR 21/12/2011 
- 19 Novembre 2013 : corso presso Eurofins Consulting  su “Decreto del fare” ricadute 

pratiche e prospettive .  
 
ATTIVITA’ SVOLTA SU FORMAZIONE E SICUREZZA: 
• Docente in Corsi di Formazione su Sicurezza ( D.Lgs. 81/2008) presso ASSOLOGISTICA CULTURA E FORMAZIONE Milano     ( 

Ottobre 2011 e programmato ad Ottobre 2012) 
• Docente di Corsi di Formazione  su Sicurezza ( D.Lgs. 81/2008) presso MIROGLIO Textile S.r.l. Alba (CN)  (corsi carrellisti presso 

Stabilimenti di Saluzzo, Govone , Castagnole Lanze) 
• Implementazione e Gestione Sistema Sicurezza ( D.Lgs 81/2008) presso TIPOLITO MARTINI s.n.c. Borgo San Dalmazzo (CN) 
• Docente di Corsi di Formazione su Sicurezza ( D.Lgs. 81/2008) presso CO.ME.T. s.r.l. Roddi (CN) ( corso carrellisti ) 
• Implementazione e Gestione Sistema Sicurezza (D.Lgs. 81/2008 ) presso BI.LAB. s.r.l. Guarene (CN) 
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• Manutenzione Sistema Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) presso Web Service srl di Govone (CN) 
• Docente di Corso di Formazione Antincendio presso Filatura di Saluzzo S.r.l. Alba (CN) 
• Docente di Corsi di Formazione Lavoratori su sicurezza in base ad Accordo Stato Regioni del 21/12/2011  
• Docente di Corsi di Formazione Lavoratori su Sicurezza in base ad Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 per conto di EUROFINS 

CONSULTING s.r.l. Torino (DIASORIN , LIDL , DELFHI, PPG Italia Sales ) 
• Progettazione e docente Corso di Formazione Antincendio presso stabilimento MIROGLIO Textile S.r.l. di Castagnole delle Lanze (AT) 
• Progettazione e docente di Corsi di Formazione Lavoratori su Sicurezza in base ad Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 presso 

 BERTERO Mario Carpenteria S.Stefano Roero (CN) 
• Progettazione e docente Corsi di Formazione su Sicurezza ( D.Lgs. 81/2008)e corsi antiincendio  presso AGRICOLPLAST Srl di 

Baldissero d'Alba (CN) 
• Progettazione e docente Corsi di Formazione su Sicurezza ( D.Lgs. 81/2008)  presso BI.LAB. s.r.l. Guarene (CN) 
• Docente Corsi di Formazione per dirigenti su sicurezza ( D.Lgs 81/2008) presso PPG Italia Lainate (MI) per conto di Eurofins 

Consulting 
• Implementazione e Gestione Sistema Sicurezza (d.Lgs 81/2008)  presso Agricolplast Srl di Baldissero d'Alba  
• Implementazione e Gestione Sistema Sicurezza (d.Lgs 81/2008) presso Azienda Agricola Palladino Enzo di Guarene (CN) 
• Progettazione e docente di Corsi di Formazione Lavoratori su Sicurezza in base ad Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e corso 

antiincendiio presso Azienda Agricola Palladino Enzo di Guarene (CN) e presso L’Eccellenza della Carne Cuneo  
• Progettazione e docente di Corsi di Formazione Preposti su Sicurezza in base ad Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 presso 

 BERTERO Mario Carpenteria S.Stefano Roero (CN) 
• Progettazione e docente di Corsi di Formazione su attrezzature in base ad Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 per conto di Eurofins 

Consulting Srl presso REP Italiana Srl  Druento (TO) 
• Progettazione e docente di Corsi di Formazione su attrezzature in base ad Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 per conto di 

Gruppo Biochemic Srl  presso IMBALLAGGI PIEMONTESI Srl - ONDULBOX Srl Caramagna Piemonte (CN) , AGRICOLPLAST 
Baldissero d’Alba (CN) , BOETTI Srl Monteu Roero (CN), EFFEPI Srl Settime (AT), Bertero Mario Srl ( S.Stefano Roero-CN ) 

• Formazione Sicurezza lavoratori presso Studio di Estetica Laura di Montà (CN) 
• Formazione su DPI III categoria ( otoprotettori , anticaduta ) presso Boetti Srl  di S.Stefano Roero (CN) e presso 

Bertero Mario Srl  
• Formazione su attrezzature presso Bertero Mario Srl di S.Stefano Roero (CN) 
• Formazione Sicurezza lavoratori ed attrezzature  compreso Spazi confinati presso COMET Srl di  Roddi d'Alba (CN) 

 
 

ATTIVITA’ SVOLTA SU CERTIFICAZIONI FSC® E PEFC™ : 
Implementazione della Catena di Custodia : 

• Docente di Incontro-corso  presso Unione Industriale di Cuneo Settore Legno " Le certificazioni FSC, PEFC e la Due Diligence ( Reg. n. 
995/2010) " 

• Work shop “Cosa sono le certificazioni PEFC e FSC” presso FORTE CHANCE a Restructura Torino 
• Docente di Incontro-corso presso Unione Industriale di Cuneo Settore Cartaria-Grafica " Le certificazioni FSC, PEFC " 
• Workshop presso Restructura Torino su Certificazioni e e regolamento EU-TR n. 995/2010) (Timber Regulation- Due 

Diligence ) 
 

     Certificazione Catena di Custodia FSC e PEFC presso numerose aziende del settore ( più di 60) : legno, carta, 
cartotecnico, packaging, tessuti. 

 
Audit di  Catena di Custodia   per Enti di certificazione  : 
o mediamente 60 gg / anno di audit effettuati  come Team Leader su COC FSC e PEFC 

 
 
ATTIVITA’ SVOLTA SU SISTEMA QUALITA’ ED ALTRE ATTIVITA’: 

• Manutenzione Sistema Qualità ISO 9001 ed ISO 3834 presso BERTERO Mario Carpenteria S.Stefano Roero (CN) 
• Attività su packaging alimentare presso ICA s.r.l. Gruppo Ondalba Corneliano d'Alba (CN) 
• Consulenze tecniche impiantistiche presso DAVIDE CAMPARI S.p.A. Canale (CN) 
• Verifiche periodiche impianti-attrezzature in pressione  per conto di ICEPI Nord Ovest Srl (Orbassano-TO) ai sensi  di D. Lgs 81\2008  

art. 71 comma 8 . 
• Attività su packaging alimentare presso ICA s.r.l. Gruppo Ondalba Corneliano d'Alba (CN) 
•  Manutenzione Sistema Qualità ISO 9001 presso CARTIERA di MOMO (NO) 
• Certificazione Sistema Qualità ISO 9001-2008 presso IMBALLAGGI PIEMONTESI SRL di Caramagna Piemonte (CN) 
• Certificazione BRC IoP ( sicurezza igienico sanitaria dei materiali a contatto con alimenti) presso  LITOCARTOTECNICA 

BERTEDI S.p.a. Verbania (VB) 
• Manutenzione Sistema Qualità ISO 9001 presso CARTIERA di LITOCARTOTECNICA BERTEDI S.p.a. Verbania (VB) 
• Certificazione UNI EN 1090-1 strutture metalliche Reg. UE n.305/2011 (CPR) presso BERTERO Mario Carpenteria 

S.Stefano Roero (CN) 
• Certificazione UNI EN 9001 presso G. Canale & C. di Borgaro Torinese (TO) 
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• Attività MOCA (Materiali a Contatto con Alimenti ) presso Cartiera di MOMO, Cartiera di Nebbiuno, Imballaggi 
Piemontesi .  

• Certificazione UNI EN 9001 presso ICA Srl di Corneliano d’Alba (CN) 
• Certificazione UNI EN 9001 presso Cartiera di Nebbiuno (NO) 
 

Certificazione 9001-BRC-MOCA : sulle 10 aziende certificate e manutenute 
Mediamente 10-15  gg/anno di audit effettuati per 9001 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
PRECEDENTE 

  
• Date (da – a)   Aprile 2011 – Luglio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 E.Vigolungo  S.p.a.   Regione Clementina 1  12043 Canale (CN) . 
www.vigolungo.com 
 

• Tipo di azienda o settore  Azienda produttrice compensati e multistrati di pioppo .  Settore legno . 
• Tipo di impiego  Direttore di Stabilimento , dirigente . 

• Principali mansioni e responsabilità    Procura speciale notarile in materia di  sicurezza e salute sui luoghi di  lavoro  e su normative  in 
materia ambientale .  

• Coordinamento e gestione attività nuovo sito produttivo ( autorizzazioni, permessi, conferenze dei 
servizi, acquisto macchinari, installazioni, montaggi, …). 

• Implementazione  e conseguimento certificazioni su  prodotti a base legno : FSC, PEFC, 
CARB , marcatura CE . 

• Relativamente a marcatura CE l’attività svolta riguarda  : 
•  
• - recepimento e applicazione Direttiva Prodotti da Costruzione 89\106\CEE (CPD). 
• - recepimento e applicazione  Norma EN 13986 “ Pannelli a base di  legno da utilizzare nelle 

costruzioni – caratteristiche , valutazioni della conformità e marcatura “. 
• - effettuazione prove iniziali di tipo (ITT) in collaborazione con Università degli Studi di Torino 

Facoltà di Agraria , Corso di Laurea in Scienze Forestali  ed Ambientali   anno accademico 2005-
2006 tesi di Laurea “ La marcatura CE del compensato di pioppo”, relatore Prof. Roberto 
Zanuttini. 

• - correlatore tesi di Laurea “Introduzione della marcatura CE in una media azienda produttrice di 
compensati : motivazioni, procedure,caratteristiche del laboratorio di prova”  relatore Prof. Luca 
Uzielli.,  presso Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambienti 
Forestali Tecnologie del Legno (appello del 22 Aprile 2005 con partecipazione come membro   
della commissione della sessione di laurea in qualità di “Cultore della materia   ” ) . 

• - implementazione FPC ( Controllo di produzione in Fabbrica). 
- partecipazione a comitati tecnici Federlegno ,sezione Assopannelli ,su argomento in oggetto.  
Seminari Catas su Marcatura CE . 

• - procedimento del Sistema di Attestazione della Conformità (AoC Systems) :   Sistema 1,  2+, 4    
in base alla destinazione di uso del pannello (strutturale o no) . 

•  
• Implementazione Modello Organizzativo in base a D.lgs 231/01 . 

• Responsabile  Sistema gestione qualità UNI EN ISO 9001-2008. 

 Attività di formazione/informazione ai dipendenti ai vari livelli ( dagli operai neoassunti, a quelli 
esperienzati, agli impiegati ) su sicurezza ,ambiente e qualità. 

• Coordinamento dei fornitori di macchinario e/o delle imprese nell’esecuzione dei lavori . 

Responsabile ufficio tecnico, gestione e pianificazione della manutenzione, applicazione . 

Metologie TPM , Gestione a Vista , PDCA, DRW, …. 

Attività di riqualificazione periodica delle attrezzature a pressione ai sensi dell’ art.10 del DM 
n.329/04 . 

Team leader tecnico dell’Azienda nel progetto di realizzazione di centrale termica di  
cogenerazione a biomasse (scarti di legno), interfacciamento con ditte di progettazione  
(partner) e tutti gli enti preposti (Conferenza dei Servizi) . 
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Attività di verificatore all’atto della messa in servizio, quindi in occasione di verifiche  
Periodiche, impianti in pressione . 
 
Gestione degli adempimenti normativi (ispezioni, verifiche  periodiche attrezzature a pressione, 
dichiarazioni ) in materia di sicurezza del lavoro,  ambiente , prevenzione incendi . 

 
          ESPERIENZA LAVORATIVA 

PRECEDENTE 
  

• Date (da – a)   Giugno 2006 – Gennaio 1995 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 E.Vigolungo  S.p.a.  Regione Clementina 1  12043 Canale (CN). 

www.vigolungo.com 
 

• Tipo di azienda o settore  Azienda produttrice compensati e multistrati di pioppo .  Settore legno. 
• Tipo di impiego  Impiegato  quadro . 

• Principali mansioni e responsabilità  • Responsabile tecnico con l’incarico di verificare l’adeguamento alle normative di sicurezza, di 
prevenzione e igiene sul lavoro  del macchinario  installato o oggetto di prossima fornitura,  e dei 
luoghi di   lavoro .  

• Implementazione e conseguimento della certificazione   Sistema gestione qualità UNI EN ISO 
9001. 

• Conseguimento della  Patente di Conduzione impianti generatori di vapore (certificato di 
abilitazione per la conduzione dei generatori di vapore di secondo grado, rilasciato da Direzione 
Provinciale del Lavoro  di Cuneo ). 

• Attività di formazione/informazione  dei dipendenti ai vari livelli su sicurezza , ambiente e qualità 
. 

• Coordinamento dei fornitori di macchinario e/o delle imprese nell’esecuzione dei lavori . 

• Gestione  e pianificazione delle  attività di manutenzione  improntate a metodologie quali il TPM 
. 

Attività di verificatore all’atto della messa in servizio, quindi in occasione di 
verifiche periodiche, impianti in pressione . 

Gestione degli adempimenti normativi (ispezioni, verifiche  periodiche attrezzature a pressione, 
dichiarazioni) in materia di sicurezza del lavoro,  ambiente , prevenzione incendi . 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

PRECEDENTE 
  

• Date (da – a)   Dicembre 1994 – Aprile 1988 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 FIAT AUTO  Direzione Produzione Tecnologie (Torino). 

• Tipo di azienda o settore  Produzione autovetture , metalmeccanica . 
• Tipo di impiego  Impiegato quadro . 

• Principali mansioni e responsabilità  • Stesura capitolati tecnologici per progettazione ed  acquisizione impianti industriali. 

• Specifiche tecniche su sistemi industriali computerizzati ( robot, sistemi interfaccia operatore). 

• Gestione, programmazione e consulenza (docente nei corsi di formazione) sulle attività di 
manutenzione e gestione impianti presso gli Stabilimenti del gruppo Fiat (metodologia  TPM 
:Total Productive Maintenance presso Mirafiori, Rivalta , Cassino,Termini Imerese, Melfi, Sevel , 
Pomigliano d’Arco ). 

• Gruppo di lavoro interdirezionale (Tecnologie,Normalizzazione Industriale, Metodi Industriali)) su 
recepimento delle principali direttive europee comunitarie su “direttiva macchine”  e sicurezza-
salute . 
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• Responsabile Progetto Qualità su Standardizzazione “mezzi di lavoro” ( sistemi interfaccia 
operatore ). 

• Stage di due settimane in Giappone per metodologie TPM. 

• Stage di due settimane in Germania alla Hoechst per materie plastiche . 

Partecipazione corso Quadri FIAT nuova nomina . 
Applicazione metodologie DRW ( daily routine work), SPC (statistical process control), PDCA 
(plan do check action) , TPM, qualità ,…. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

PRECEDENTE  
  

• Date (da – a)  Aprile 1988 – Marzo 1987. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SIA ( Società Italiana Avionica ) Torino. 

• Tipo di azienda o settore  Aeronautica . 
• Tipo di impiego  Impiegato . 

• Principali mansioni e responsabilità  impiegato nell’area del supporto logistico  integrato (ILS) per gli  apparati elettronici di bordo 
degli aerei militari. 

Analisi di LCC. 

Applicazione metodologie FMEA, FMECA (Failure Mode Effect Critical Analysis). 

Analisi diagnostiche su apparati elettronici di bordo degli aerei militari (Tornado , Amx ) . 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  1986 - 1979 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Torino. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica, fisica, elettronica , telecomunicazioni, informatica . 

• Qualifica conseguita  Dottore in Ingegneria elettronica . 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea specialistica . 

 
• Date (da – a) 

  
1979 - 1974 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo classico Maurilio Fossati – Rivoli – (TO). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano , latino , greco, storia, filosofia . 

• Qualifica conseguita  Maturità classica  . 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma di scuola secondaria superiore  . 

 

Capacità e competenze 
personali 

Spiccata predisposizione all’insegnamento ed alla didattica.  

 
MADRELINGUA  Italiano  

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE  
• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 
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FRANCESE 
Comprensione base del parlato. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie all’esperienza 
maturata  presso vari stabilimento  e nei viaggi . 
Sono in grado di e comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste 
della committenza e/o dell’utenza di riferimento  grazie alle attività di formazione e consulenza 
interna svolta nelle diverse esperienze professionali sopra citate.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 
responsabilità  acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali 
mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le 
scadenze e gli obiettivi prefissati. 
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con la 
manodopera  e i clienti/fornitori esterni nelle diverse esperienze lavorative. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza ambiente Windows (in particolar modo il pacchetto office) e Internet . 
Conduzione generatori di vapore . Patentato 2 grado 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Suono chitarra, scrivo articoli per rivista settore naturalistico, disegno a matita e carboncino . 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 

 
PATENTE O PATENTI  - Automobilistica (patente B) . 

- Patente di Conduzione impianti generatori di vapore (certificato di abilitazione per la 
conduzione dei generatori di vapore di secondo grado, rilasciato da Direzione Provinciale del 
Lavoro  di Cuneo ,  Ottobre 1999 ). 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Restauro mobili, Associazione Amici e collaboratori Museo Egizio di Torino, Runner (maratone), 

Istituto musicale di Canale, Viaggi in Africa, Volontariato in Missioni in Africa .  
 

ALLEGATI       Su richiesta. 
 

 
 

  
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo EU 2016/679 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sono consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
 
 
Canale (CN), 30/07/2021 NOME E COGNOME (FIRMA)    

     MARCO BONA 

  

                                                                        


